
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Prot. n. 7100/P/Mat. 
Savona, 21.7.2003 

 
      AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA   
      LORO  SEDI 
 
      ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  LORO SEDI 
 
      ALLA STAMPA LOCALE 
      (con preghiera di pubblicazione) 
       
      ALLE T.V. LOCALI                LORO SEDI 
 
      ALL’ALBO       SEDE 
 
 
OGGETTO: calendario delle convocazioni per il conferimento delle supplenze annuali e 

temporanee fino al termine delle attivita’ didattiche ai docenti inclusi nelle graduatorie 
permanenti relative alla scuola materna ed elementare - a.s. 2003/2004.  

 
 Si comunica, per la massima diffusione, che presso l’ I.T.I.S. di SAVONA -VIA 

ALLA ROCCA n. 35, si svolgeranno le OPERAZIONI relative alle  nomine dei docenti a tempo 
determinato (supplenti) per l’anno scolastico 2003/2004 come da elenchi allegati. 

  
Per le nomine si utilizzeranno le graduatorie permanenti provinciali  di cui  al D.D 17.4.2003 

e, relativamente all’assegnazione dei posti da attribuire per l’insegnamento del sostegno, gli elenchi 
provinciali saranno integrati con i nominativi dei docenti che, in possesso del titolo del sostegno, 
sono presenti SOLO nelle graduatorie d’istituto e non anche nelle graduatorie provinciali 
permanenti.  

 
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato all’Albo di questo Ufficio il giorno 

GIOVEDI’ 24 luglio . 
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione, presso la sede suindicata, muniti di 

documento di riconoscimento e codice fiscale. 
 
Gli aspiranti convocati per l’individuazione possono farsi rappresentare da persona di loro 

fiducia munita di regolare delega, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente di questo 
C.S.A. 

  
Dette deleghe , che dovranno pervenire a questo Ufficio , almeno 3 giorni prima delle 

convocazioni , potranno essere inviate anche via fax al numero 019 - 805675. 
 
Il giorno della convocazione gli aspiranti riceveranno una “proposta di nomina” (scritta) per 

la scuola che gli aspiranti stessi sceglieranno, sulla base delle DISPONIBILITA’ e secondo il 
rigoroso ordine di graduatoria. 
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 Si informa inoltre che, nel caso risultassero ancora posti disponibili al termine delle 
suindicate operazioni, sarà pubblicato un successivo calendario in data 28.07.2003 
 
 Si invitano i Dirigenti Scolastici a voler pubblicare copia della presente all’Albo della scuola 
e a darne la massima diffusione tra gli interessati. 
 
         
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                         Dott.ssa Michelina BRONDI 
IV/va 
 


